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Rieti, 28/06/2021 
 

ALL’ALBO DI ISTITUTO  
AGLI INTERESSATI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Al SITO WEB  

https://www.istitutopascolirieti.edu.it  

 
 

Provvedimento di aggiudicazione PROVVISORIA incarico esperto esterno - Avviso Prot. 5648 del 
23/06/2021 per la selezione di un esperto esterno per lo svolgimento di attività previste nel progetto 
PIANO SCUOLA ESTATE “DIVING INTO ENGLISH” -  I.C. Giovanni Pascoli di Rieti a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. del 21 dicembre 2018 e successive modificazioni e integrazioni con la 
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTO il Regolamento per l’individuazione degli esperti esterni ai sensi del D.I 129/2018, approvato dal Consiglio 
di istituto con delibera n.57 del 03 dicembre 2020; 

VISTO il verbale del Consiglio di istituto – seduta del 20/04/2021 di approvazione del progetto Patti Educativi 

di Comunità e la sua articolazione di istituto; 

RAVVISATA la necessità di avviare le procedure per l’individuazione degli esperti in tempi compatibili con la 

realizzazione del progetto, prevista per la prima metà di luglio 2021; 

VISTA la circolare interna n. 47 prot 5203 del 15/06/2021 per verificare le competenze e la disponibilità del 

personale interno prima di conferire un incarico esterno; 

CONSIDERATO che non sono pervenute, da parte dei docenti interni, candidature di esperti madrelingua per 

la realizzazione del Progetto DIVING INTO ENGLISH 

VISTA la copertura finanziaria nel programma annuale E.F. 2021; 
 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte della SCHOOL OF ENGLISH LINGA+ di Rieti; 
 
VISTA la valutazione dei titoli presentati dal candidato: 
 

RENDE NOTA 

 
La graduatoria di merito provvisoria finalizzata all’attribuzione dell’incarico di cui all’avviso prot 5648 

 
CANDIDATO Data e prot. acquisizione  domanda PUNTEGGIO 

LINGUA+ SCHOOL OF ENGLISH di Rieti Prot. 5760 del 28/06/2021 95 
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               DETERMINA  
 
1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
 
2- Di Aggiudicare in via PROVVISORIA la proposta di collaborazione al candidato LINGUA+ SCHOOL OF 

ENGLISH di Rieti per l’incarico di esperto esterno per lo svolgimento di attività previste nel progetto 
PIANO SCUOLA ESTATE “DIVING INTO ENGLISH”. 

 
3- Avverso la presente graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro il 30/06/2021. In assenza di 

reclami dal giorno 01/07/2021 la presente graduatoria è da intendersi DEFINITIVA, e si procederà quindi 
al termine del completamento della verifica dei requisiti previsti per legge, alla stipula del contratto per il 
servizio in oggetto. 

 
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio della scuola sul sito web  
www.istitutopascolirieti.edu.it 
 
 

Dirigente Scolastico I.C. Pascoli  
Dott.ssa Annamaria Renzi 

f.to digitalmente 
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